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AI CAPPELLANI, AI CAVALIERI, AI POSTULANTI
-SEDE-

OGGETTO: Quaresima 2014

Confratelli carissimi, 
il messaggio di Papa Francesco per la  Quaresima parte dal dirci che “Dio non

si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della
debolezza  e  della  povertà”.  La  Chiesa,  dunque  i  Cristiani,  a  partire  dal  Papa  per
giungere all’ultimo fedele, deve essere come Cristo che “da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).

Questo  è  il  cuore  del  messaggio  quaresimale  del  Santo  Padre:  essere come
Cristo,  non  come  i  signori  del  mondo.  Non  ci  sono  “prìncipi”  della  Chiesa,  ma
“servitori”.  Non  sono  gli  splendori  della  ricchezza  umana  a  rendere  credibile  il
Vangelo e amabili  i  suoi predicatori, ma altri splendori, molto più luminosi,  quelli
della semplicità,  dell’umiltà,  dell’accoglienza  nei  confronti  di chi soffre,  di chi  nel
mondo è nella povertà, nella solitudine.

Proprio vivere da autentici Cavalieri cristiani la Quaresima, estendo a
tutti Voi, anche a nome del nostro Cappellano, Rev. P. Rocco Ronzani OSA,
l'invito   a  partecipare  alle  meditazioni  tenute  da  S.E.  Mons.  Giovanni
Scanavino  OSA,  Vescovo  E.  di  Orvieto-Todi  e  Cappellano di  Gran  Croce di
Merito  della  Sacra  Milizia,  sul  tema  “La  Quaresima  camminando  con
Sant'Agostino”. Gli incontri si terranno ogni  lunedì (10-17-24-31 Marzo) alle ore
21:00 presso la Sala conferenze del Convento della SS. Trinità.

Vi ricordo, infine, che ogni venerdì (ore 17,45, prima della celebrazione della S.
Messa), per tutto il periodo quaresimale, si terrà nella stessa Chiesa della SS. Trinità il
pio esercizio della Via Crucis.
  Confraterni saluti
     
Viterbo, addì  9 Marzo 2014                    
                                                                             

Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis
Avv. Roberto Saccarello

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)
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